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Nota 62/2018 
 

 

 

Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 

Oggetto: MICROCREDITO “EaSI” 

 

Cari Colleghi, 

Confeserfidi, nelle scorse settimane, ha sottoscritto un importante accordo con il FEI (Fondo 

Europeo degli Investimenti) per sostenere e finanziare le PMI Italiane attraverso un nuovo prodotto 

chiamato “Microcredito EaSI”. 

 

Si tratta di microfinanziamenti diretti erogati da Confeserfidi, assistiti dalla garanzia comunitaria 

EaSI rilasciata dal FEI, sotto forma di prestito chirografario con rimborso rateale mensile e regolato 

ad un tasso di interesse fisso. 

 

L’accordo con il FEI prevede la garanzia EaSI a copertura di un plafond di finanziamenti erogati da 

Confeserfidi pari a € 3.000.000. Le caratteristiche del prodotto sono descritte nella scheda tecnica 

allegata.  

 

Obiettivo principale del prodotto EaSI è quello di agevolare le imprese che risultano prive delle 

necessarie garanzie per l’accesso al credito e, pertanto, diventa un’occasione per sviluppare in 

particolare le imprese operanti nel settore dell’Agricoltura e della Pesca, nel pieno rispetto di 

quanto previsto dalla “Politica del Credito” di Confeserfidi. 

 

Le operazioni di microcredito EaSI, come per il Microcredito Ordinario MCC, sono caratterizzate 

dall’erogazione di almeno 2 servizi ausiliari (consulenza continuativa ed il Business Plan). 

 

La nuova forma tecnica “MICROCREDITO EASI” è stata creata sul gestionale Parsifal (prodotto 7011 - 

EASI AGREMENT) e sul Telematico. Gli aggiornamenti avranno effetto a partire dalle pratiche 

“create” da Lunedì 12 novembre 2018 con l’attivazione della funzione di generazione automatica 

della nuova modulistica EaSI” nella sezione “stampe” sul telematico. Il fascicolo contiene i nuovi 

modelli “foglio informativo” e “richiesta finanziamento”.  

 

I nuovi modelli contrattuali ed il nuovo preventivatore sono disponibili sin da subito sull’area 

riservata in "Convenzioni e prodotti\02-0 - Finanziamenti Diretti\ 02-8 - Finanziamento Microcredito 

EaSI” . 

 

Vista la finalità del prodotto si suggerisce di attenzionare le imprese operanti nel settore agricolo, 

definendo la giusta strategia con l’Area Vendite per trovare gli adeguati canali distributivi affinché il 

prodotto sia, nell’arco di tempi brevi, messo a disposizione delle imprese. 

 

Si rimane a Vs. completa disposizione. 

Resp. Mercati Prodotti Finanziari  

Marco Pitarresi 


